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ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, suddivisa in due lotti,  di acido peracetico per 
il depuratore di Avellino sito alla loc. Isca nel Comune di Manocalzati. 
La fornitura sarà affidata alla ditta che avrà presentato l’offerta più bassa, intesa come la 
maggiore percentuale di ribasso sul prezzo di € 1,30 al kg.  
L’offerta deve essere comprensiva dei costi dei relativi  del trasporto.  
Il prezzo risultante al netto del ribasso dovrà essere dichiarato fermo ed omnicomprensivo di 
tutti gli oneri previsti nel presente capitolato ad eccezione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, a 
carico del committente, la cui aliquota dovrà essere indicata in offerta. 
 
Non saranno ritenute valide le offerte prive di esplicita dichiarazione con la quale si confermi 
la invariabilità e stabilità del prezzo fino a fine fornitura. 

 

 

ART.2 - DURATA, QUANTITÀ E QUALITÀ DELLA FORNITURA 
      

a) La durata dell’appalto è annuale; 
 
b) La quantità  di prodotto da fornire è di kg. 18.000 (diciottomila) di acido peracetico 

concentrazione 15% e di Kg. 3.000 (tremila) di acido peracetico concentrazione 5% 
          

c) La fornitura potrà subire variazioni nei limiti del 30% in più o in meno rispetto alla 
previsione di cui alla lett. b). In tale evenienza la ditta aggiudicataria non potrà 
avanzare alcun diritto sia in caso di diminuzione che di aumento della fornitura. La 
ditta fornitrice, pertanto,  rimane impegnata a prestare il sovrappiù al prezzo unitario 
ed alle condizioni dell’offerta iniziale.   

      
 

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE 
  

Le ditte partecipanti dovranno depositare le offerte all’indirizzo indicato nell’avviso entro il 
termine e con modalità indicate nello stesso. Qualora le offerte pervenissero dopo il 
termine stabilito, non saranno prese in esame. 
L’Alto Calore S.p.A.  è tenuta indenne da qualunque conseguenza per il ritardo nella 
consegna  delle offerte e quindi dalla esclusione della ditta ritardataria dalla gara. 

 
Oltre all’offerta dovranno essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, la 
scheda di sicurezza del prodotto ed una scheda informativa con caratteristiche 
dello stesso, che dovranno essere allegate alla dichiarazione riportata nell’avviso 
d’asta che dovrà attestare tra l’altro: 
 

1) di accettare di eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto alle condizioni tutte del 
presente Capitolato; 

 
2) di prendere atto delle modalità dell’appalto da effettuare e specificamente delle 

necessità che esso richiede; 
 

3)    la conferma della invariabilità e stabilità del prezzo offerto fino a fine fornitura ; 
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ART. 4 -  RESA E MODALITA’ DI CONSEGNA 

 

Il reattivo  sarà reso in franca consegna presso il depuratore  con le seguenti modalità: 
a) acido peracetico al 15% in cubi da 1 (uno) mc 
b) acido peracetico al 5% in fusti da 20-25 kg. 
Il quantitativo sarà accertato tramite doppia PESATA su gli automezzi della ditta 
aggiudicataria. 
La fornitura minima è di 1.000 Kg. 
Resta a carico della ditta l’onere per il travaso nei serbatoio di stoccaggio in dotazione al 
depuratore.  
I rifornimenti verranno effettuati nei giorni lavorativi, sabato compreso, con consegne 
scaglionate e programmate secondo le necessità del depuratore tramite semplice richiesta 
dei tecnici addetti. I tecnici a cui spetta il compito di controllare il livello degli stoccaggi, 
avranno la possibilità di richiedere eventuali rifornimenti oltre a quelli programmati, che 
potranno effettuarsi in casi eccezionali anche durante le festività, allo scopo di non 
interrompere il servizio. 
L’orario di scarico va dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e potrà comunque subire variazioni ad 
insindacabile discrezione di questa Società.  
Rimane a carico della ditta fornitrice la riparazione, entro un massimo di 15 giorni, degli 
eventuali danni che gli automezzi della ditta potranno arrecare, durante la consegna, alle 
strutture, attrezzature, finiture, ecc. presenti nel depuratore. 
 
 

ART.5 -  CONTROLLO DELLA QUALITA’ 
 
L’Alto Calore S.p.A. potrà effettuare il controllo del prodotto nel punto di prelievo a piede del 
serbatoio di stoccaggio. 
In caso di contestazione sarà effettuato un prelievo con relative analisi in contraddittorio con 
la ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il titolo della fornitura risultasse inferiore al valore di 
concentrazione richiesto non si darà luogo al pagamento della fattura. 
 
 
 

ART.6 - TERMINE DI SCADENZA 
 
Il termine di scadenza dell’appalto è fissato allo scadere del dodicesimo mese dalla data di 
aggiudicazione. Tale termine potrà essere prorogato fino alla concorrenza dello smaltimento 
delle quantità stabilite con la riserva di cui all’art.2  lett. c)  
 
 

ART. 7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

La ditta dovrà rimettere a Alto Calore Servizi S.p.A con sede legale in corso Europa 41 
Avellino, la fattura relativa alle quantità fornite mensilmente con l’elenco dei singoli carichi 
unitamente al tagliando pesata rimesso per ogni conferimento, siglato da un addetto 
all’impianto di depurazione. 
La fattura sarà liquidata e pagata, dopo i controlli amministrativi e contabili, previo benestare 
del Responsabile del Servizio competente, entro 90 gg dalla data di  ricevimento della stessa. 
In caso di contestazione Alto Calore S.p.A  si riserva la facoltà di sospendere  il pagamento di 
quanto dovuto fino all’accettazione bilaterale delle risultanze periziali ed al raggiungimento di 
un accordo.  


